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REGIONE TOSCANA 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI 

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  

 
 

Numero del Provvedimento PROPOSTA 854 

Data del Provvedimento 18/06/2021 

Oggetto INT. E13/2021 ACCORDO QUADRO PER L’INCARICO DI 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI 
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - CIG. 873982079E. AFFIDAMENTO  
ALL’ARCH.. SONIA PIAZZINI PER EURO 74.950,00 ONERI E IVA 
ESCLUSI. 

 

 

 

Struttura Proponente AREA TECNICA 

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA  

Responsabile del 
procedimento 

GADDI GIUSEPPE  

 

Immediata Esecutività SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   



      
 
 
 

AREA TECNICA 

IL DIRETTORE 
 

 

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”; 

 

 

Premesso che: 

 
come descritto nella relazione del Rup, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (All.1),  l’Area Tecnica necessita della figura del Coordinatore  della Sicurezza in Fase 
di Esecuzione Lavori ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.., in riferimento a lavori che saranno stabiliti 
di volta in volta, nel corso dei prossimi due anni;  
 
Considerato che: 
 

- l’U.O.C. Progettazione dell’Area Tecnica al momento, non ha al suo interno risorse dotate dei 
requisiti per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
 

- si rende necessario affidare a professionisti esterni l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in 
Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lavori di qualsiasi natura, edile, 
impiantistica di smaltimento e rimozione da effettuarsi all’interno dell’A.O.U. Careggi da parte 
delle Unità Operative afferenti all’Area Tecnica, per l’importo complessivo pari ad Euro 
74.950,00 (oltre oneri di legge ed IVA)  per un periodo di due anni; 
 

- sulla piattaforma di acquisti della Regione Toscana START sono stati richiesti n. 3 preventivi a 
professionisti iscritti nell’elenco predisposto da AOU. Careggi, per l’incarico sopracitato i quali 
entro il termine assegnato non hanno fornito risposta; 

 
- si è reso quindi indispensabile richiedere un nuovo preventivo  a professionista in possesso 

delle abilitazioni atte a svolgere l’incarico di che trattasi, iscritto nell’elenco professionisti 

dell’A.O.U. Careggi, individuato nella persona dell’Arch. Sonia Piazzini. 
 

- che alla scadenza del 14/05/2021 ore 12:00, termine perentorio per la presentazione del 
preventivo,  il professionista ha risposto tramite il sistema Start;      

 
- che, in data 14/05/2021, è stato verificato il preventivo, dichiarato congruo dal Rup,  così come 

descritto nella relazione sopra citata; 
 

Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento dell’Int. e13/2021 relativo all’Accordo Quadro per 
l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - CIG. 
873982079E, all’Arch.. Sonia Piazzini con sede legale in Scandicci (Cap. 50018) Via Nicola Pistelli 
n. 14 P.IVA 02217600481 -  C.FISCALE PZZSNO68S65D612Z  per l’importo massimo complessivo 
pari a € 74.950,00 oltre IVA  posto che tale importo rappresenta il costo massimo sostenibile nel 
periodo di durata dell'accordo quadro (due anni) da parte di AOUC ed i singoli servizi affidati in 
esecuzione dell’accordo quadro saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi offerti nel 
preventivo presentato di € 70.000,00 (corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 6,60%),  
sull’onorario spettante; 
 
 
 
 
 



      
 
 
 

Ritenuto altresì necessario dare al presente atto il carattere dell’immediata esecutività, stante la 

necessità di procedere  in tempi brevi all’affidamento dell’incarico;  

 

 

Visti: 
- la Legge Regionale 24/02/2005, n. 40 e s.m.i.; 
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014; 

 

 

Visti: 
- la Direttiva Europea 2014/24/UE; 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi; 

-  la L. n. 136 del 13.08.2010; 

 

DISPONE 

 
per le motivazioni sopra riportate: 

 

1. l’approvazione delle operazioni per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo all’incarico 
di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
- CIG. 873982079E- Int. e13/2021 -  all’Arch. Sonia Piazzini con sede legale in Scandicci 
(Cap 500148) Via Nicola Pistelli n. 14 P.IVA 02217600481 -  C.F. PZZSNO68S65D612Z 
come descritto nella relazione allegata al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale (All. 1); 
 

2. l’affidamento dell’Accordo Quadro per l’incarico all’Arch. Sonia Piazzini con sede legale in 
Scandicci (Cap 500148) Via Nicola Pistelli n. 14 P.IVA 02217600481 -  C.FISCALE 
PZZSNO68S65D612Z per  l’importo massimo complessivo pari a € 74.950,00 oltre IVA  
posto che tale importo rappresenta il costo massimo sostenibile nel periodo di durata 
dell'accordo quadro (due anni) da parte di AOUC ed i singoli servizi affidati in esecuzione 
dell’accordo quadro saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi offerti nel preventivo 
presentato di € 70.000,00 (corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 6,60%),  
sull’onorario spettante, dichiarato congruo dal Rup;  

 

3. di dare atto che il costo complessivo dell’incarico in parola di Euro 74.950,00 derivante 
dall’adozione del presente provvedimento, trova copertura - pro quota di competenza - 
all'interno del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e Bilancio Preventivo 
Economico Annuale per l’anno 2021 e successivo, adottati con Provvedimento DG n. 187 
del 26.3.2021 in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana ed è 
inserito nel monitoraggio mensile dei Conti Economici degli anni interessati  

 

4. di imputare il suddetto costo, per le quote di competenza dei singoli esercizi, al conto n. 
54.06.0001 “Altre prestazioni non sanitarie da privato” dei bilanci degli anni di competenza; 

 

5. di sottoscrivere il disciplinare d’incarico con l’Arch. Sonia Piazzini; 

 

6. di comunicare l’aggiudicazione nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs 
50/2016; 

 

7. di pubblicare l’avviso del risultato della procedura di affidamento secondo le modalità 
previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 



      
 
 
 

8. di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 
co. 4 della L.R.T n. 40/2005; 

 
10. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 

42, co 2 della L.R. T. n. 40/2005. 

 

 

 

Il Direttore di Area 
Ing. Maria Giuliana Bonaviri 

 
 
Il Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Giuseppe Gaddi 

 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale 



 

AREA  TECNICA 

Direttore: Ing. Maria Giuliana Bonaviri 

 

U.O.C. MANUTENZIONE 

Il Direttore  Dott. Ing. Giuseppe GADDI 

 

 

 

ALLEGATO  1 
 
 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, così 
come modificato dall’art. 1 comma 2 della Legge n°120 del 2020    

Ubicazione: P.O. - Largo G.A. Brambilla,3 - 50134 – FIRENZE 

Servizi Ingegneria: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 di un Accordo Quadro per incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
per lavori di qualsiasi natura, edile, impiantistica di smaltimento e 
rimozione da effettuarsi all’interno dell’A.O.U. Careggi da parte delle 
Unità Operative afferenti all’Area Tecnica – CIG. 873982079E 
 

Finanziamento da Quadro 

economico: 

conto n° 54.06.0001  Euro 95.096,56 

(novantacinquemilazeronovantasei/56) 

Importo dei servizi escluso 

oneri di legge: 

 

€ 74.950,00= (settantaquattromilanovecentocinquanta/00) 

 
PREMESSA 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di natura edile ed impiantistica, le Unità Operative afferenti 
all’Area Tecnica, che si occuperanno di vari procedimenti relativi a lavori che saranno stabiliti di volta in 
volta, necessitano della figura del Coordinatore in Fase di Esecuzione Lavori ai sensi del D.Lgs.81/2008 e 
s.m.i.. 
 
I lavori che dovranno essere eseguiti all’interno dell’A.O.U. Careggi sono di natura edile ed impiantistica, e 
verrà stabilito di volta in volta a quale U.O.C. afferente all’Area Tecnica sarà assegnato l’intervento; di 
conseguenza verrà stabilito il Responsabile Unico del Procedimento per ogni intervento da realizzarsi. 
 
Considerato che: 
allo stato attuale  l’U.O.C. Progettazione dell’Area Tecnica non ha al suo interno risorse dotate dei requisiti 
per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

 
Ciò premesso: 
risulta indispensabile ricorrere a figure professionali non disponibili in organico dell’Area Tecnica per 
garantire il rispetto dei tempi programmati e la qualità dell’attività professionale in un settore così delicato 
come la sicurezza. 
 
Pertanto: 
-  il sottoscritto, in qualità di Direttore dell’U.O.C. Progettazione, certifica l’indisponibilità di tali risorse 

internamente alla struttura e a seguito si quanto sopra riportato è stato fatto richiesta di presentazione di 
preventivo a tre professionisti iscritti all’elenco dell’A.O.U. Careggi assegnando quale termine per la 
presentazione dello stesso il giorno 18/05/2021; 

 
- entro il termine assegnato nessuno dei professionisti invitati ha fornito risposta all’invito;  

 
 



 

AREA  TECNICA 

Direttore: Ing. Maria Giuliana Bonaviri 

 

U.O.C. MANUTENZIONE 

Il Direttore  Dott. Ing. Giuseppe GADDI 
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- si è reso quindi indispensabile richiedere un nuovo preventivo  a professionista in possesso delle 
abilitazioni atte a svolgere l’incarico di che trattasi, iscritto nell’elenco professionisti dell’A.O.U. Careggi, 
individuato nella persona dell’Arch. Sonia Piazzini, che ha presentato un preventivo ritenuto congruo dal 
Rup. 

 
 
AGGIUDICAZIONE  
L’art.1 comma 2 della Legge n.120 del 2020, in deroga all’art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, consente 
l’affidamento diretto anche per servizi attinenti all’architettura e ingegneria per importi inferiori ai 75.000,00 €.  

 
 
QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 
Il costo complessivo del presente affidamento ammonta ad € 74.950,00= 
(settantaquattromilanovecentocinquanta/00) oltre I.V.A. 22% ed oneri di Legge.  

 
Il costo complessivo dell’Affidamento risulta da porre sul conto n. 54..06.0001 “Altre prestazioni non 
sanitarie da privato” 

 
Il costo complessivo di programma come risulta dal QE è pari ad Euro 95.096,56 
(novantacinquemilanovantasei/56)  

 
 

Per quanto sopra esposto 
 

SI PROPONE DI: 
 

 
- procedere all’affidamento diretto all’Arch. Sonia Piazzini, con sede in Scandicci (Fi), Via Nicola 

Pistelli n.14, C.F. PZZSNO68S65D612Z, per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad 
oggetto l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
n.81/2008 e s.m.i. per lavori di natura edile, impiantistica e di rimozione e smaltimenti per interventi 
che saranno assegnati alle Unità Operative afferenti all’Area Tecnica per il periodo di 2 (due) anni;  

 
- dare atto che il costo complessivo di programma del presente intervento ammonta ad € 74.950,00=  

oltre IVA 22% ed oneri di Legge, da porre sul conto n.54.06.0001 (Altre prestazioni da privato) 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giuseppe Gaddi 
 
 
Elenco allegati: 
 
Allegato 1 – Quadro Economico 
Allegato 2 -  Bozza Disciplinare di Incarico  
 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


